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Al via a luglio, dal crocevia delle linee A e B, i lavori per negozi e chioschi nelle gallerie

Termini, lo shopping prende la metropolitana
Nelle stazioni arrivano i punti vendita. Piccoli negozi, giornalai e punti di
ristorazione (bar, fast food e chioschi
mordi e fuggi) che cambieranno il volto alle grigie fermate delle due linee
romane. Il progetto, realizzato sulla
base delle stazioni londinesi dove i tubeshop sono in voga, prenderà il via
a luglio, da Termini, con i lavori di restyling delle aree che portano in banchina. Entro l’anno apriranno le saracinesche i primi quindici negozi metropolitani. Una sperimentazione
che, se andrà bene, verrà esportata in
gran parte delle fermate sia delle li-

Presto meno spoglie le fermate del metrò

nea A che B. Oltre ad incrementare
la sicurezza, lo shopping in metropolitana dovrebbe rappresentare un buon
affare considerando che circa trecentomila persone al giorno utilizzano il
metrò per i loro spostamenti.
Una vetrina di grande rilevanza,
quindi, per minibar (ci si potrà consolare durante l’attesa nelle ore di punta) punti vendita d’abbigliamento,
shop per la vendita dei souvenir e
box office informativi per i turisti dove. I negozi in galleria non saranno
ovviamente d’intralcio alle vie di fuga e ai normali spostamenti. (F. Pas.)

Eliminare i “serpentoni” gialli per abbassare il numero
di incidenti su due ruote. L’assessore Marchi conferma

Moto, via i cordoli killer dalle strade
di Franco Pasqualetti
«Via i cordoli killer da Roma», parola di assessore. Sergio Marchi, a capo della Mobilità in Comune, vuole andare
incontro ai motociclisti romani e, a margine della conferenza cittadina sulla sicurezza
stradale, ha confermato la volontà dell’amministrazione portata avanti dal sindaco Alemanno - di voler rimuovere i
cordoli di gomma che delimitano le corsie preferenziali. Marchi ha inserito tra le sue priorità, per quel che riguarda la sicurezza stradale, proprio la ri-

mozione di queste barriere. I
classici serpentoni gialli, che
ormai sono ridotti a brandelli
(la manutenzione è molto costosa, circa duecento euro al
metro), provocano troppi incidenti. Per i centauri sono delle
vere e proprie trappole: in particolare di notte, quando la visibilità si riduce, sono troppi i
ragazzi in sella ai loro scooter
che volano letteralmente in
aria.
Un pericolo cui il Campidoglio vuol mettere la parola fine. Soddisfazione tra i motociclisti: «Siamo assolutamente
grati - dicono dal direttivo del
motoclub Yetserbike - sia al-

l’assessore che al Sindaco. Il
nostro circolo aveva portato alla ribalta la pericolosità dei
cordoli. Ora che finalmente
qualcuno si è deciso a togliere
il problema alla radice non
possiamo che ringraziare l'amministrazione».
Il club ha stilato una lista di
strade ad alto rischio. Tra queste porta Cavalleggeri, via Nomentana, via Cernia, via Veneto e via del Tritone. Ora si sta
pensando ad una soluzione alternativa: tra le ipotesi ci sono
l’adozione di una speciale vernice a bande rumorose e l’aumento della vigilanza da parte
degli ausiliari.

B REVI
Detersivi alla spina
Raggiungono quota otto i
distributori di detersivi alla
spina, nel Lazio. Ai quattro
già attivi nella Capitale, si
aggiungeranno quelli di Latina, Cassino, Colleferro ed
un quarto al centro commerciale Porta di Roma.

Ecco la eco-casa
Atika, la prima casa a risparmio energetico, allestita in Auditorium e inaugurata ieri, sarà visitabile al
pubblico da oggi fino alla
fine di luglio
Incendio in ufficio
Un incendio è divampato
al quarto piano di uno stabile di via Depretis, all’Esquilino. La struttura, sede della Fata assicurazioni,
era in ristrutturazione. La
causa: un corto circuito.

In manette per furto
Sono stati sorpresi dai carabinieri su auto rubate. Due
romeni di 22 e 42 anni e
un romano di 36 sono stati
arrestati per ricettazione.

Espulsioni e arresto
Un arresto e sei espulsioni
di albanesi sono il bilancio
di un controllo compiuto
dai carabinieri nelle periferie ci Tor Bella Monaca e
Tor Vergata.

Animali, a venerdì...
Animali, la consueta rubrica del mercoledì sui nostri
amici a quattro zampe, verrà pubblicata nell’edizione
di venerdì prossimo.

